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NUOVE MODALITÀ PER LA RACCOLTA 
DELL’OLIO ALIMENTARE USATO

Cittadella, 9 ottobre 2022

Gentile Cittadino,

 per consolidare l’impegno nella salvaguardia dell’ambiente Etra 
propone il cambiamento della modalità di conferimento dell’olio alimentare 
usato.

Da anni infatti sono disponibili nel territorio comunale e in alcuni Centri di 
raccolta apposite cisterne per la raccolta dell’olio usato vegetale. 
Il conferimento dell’olio sfuso nelle cisterne, negli ultimi anni, ha tuttavia 
generato diverse criticità legate sia al decoro delle stesse attrezzature 
che ad inquinamento del rifiuto, dovuto a materiali non conformi sversati 
all’interno.
Per questi motivi e per fornire un servizio di miglior qualità nel rispetto 
dell’ambiente Etra, nei prossimi mesi, sostituirà le vecchie cisterne con 
nuove attrezzature più funzionali cambiando al contempo il metodo di 
raccolta: l’olio non andrà più versato sfuso al loro interno ma andrà 
raccolto in bottiglie di plastica (usa e getta) ben chiuse, che andranno 
inserite direttamente nei contenitori. 

IMPORTANTE: dall’avvio del nuovo servizio ci sarà un periodo di transizione necessario al posizionamento dei 
nuovi contenitori che andranno a sostituire quelli vecchi. Durante tale periodo, per non creare disservizi, saranno 
ancora disponibili le vecchie cisterne con la possibilità di versamento dell’olio sfuso; questo solo per il tempo 
necessario al posizionamento delle nuove strutture.

Tutti i dettagli sul nuovo sistema e sulle modalità di recupero e di conferimento dell’olio alimentare usato, sono 
disponibili sul sito di Etra.

Cisterna con nuovo sistema di conferimento

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE ED ETRA LA RINGRAZIANO
PER IL SUO IMPEGNO NELLA RIDUZIONE E NELLA SEPARAZIONE DEI RIFIUTI
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COME RACCOGLIERE
L’OLIO ALIMENTARE USATO

NON VERSARE NEGLI SCARICHI 
l’olio di cucina e degli alimenti conservati

Inserire il contenitore 
direttamente nella cisterna

Lasciare raffreddare l’olio e raccoglierlo in un 
contenitore a perdere come bottiglie o flaconi 

di plastica chiusi con il tappo

NON VERSARE OLIO SFUSO 
dentro la cisterna

NON ABBANDONARE contenitori 
di olio fuori dalla cisterna

Quando il contenitore è pieno, portarlo 
a una stazione di conferimento e assicurarsi 

che il tappo sia ben chiuso 
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